PROGRAMMA AVANZATO
39°CONGRESSO NAZIONALE SIE - 21-24 GIUGNO 2017
Palazzo dei Congressi - Piazza John Kennedy, 1, 00144 Roma
Mercoledì 21/06/2017
AUDITORIUM ROMA
14:00-15:30 Inaugurazione e Saluto Autorità
15:45-16:45 Lettura Sie-Ese - Chronobiology of the endocrine system - P. Sassone-Corsi (California)
16:45-18:15 Simposio - Diabete e scompenso cardiaco
- Miocardiopatia diabetica e scompenso cardiaco - A. Avogaro (PD)
- Farmaci per il diabete e scompenso cardiaco - R. Bonadonna (PR)
- Impatto del diabete sul valore predittivo dei biomarkers di scompenso
cardiaco – G. De Simone (NA)
18:15 -19:15 MTEs - Il tailoring della terapia con glucocorticoidi nell’insufficienza
surrenalica - A. Falorni (PG), A. Isidori (RM)
con il contributo non condizionato di SHIRE
SALA AVENTINO (A)
16:45-18:15 Simposio - Disfunzione erettile tra endotelio, metabolismo e rischio cardio-vascolare
con il contributo non condizionato di IBSA
- L’erezione: specchio di ormoni e metabolismo - G. Rastrelli (FI)
- Quando il deficit erettile parla di alterazioni vascolari - D. Gianfrilli (RM)
- Terapia con testosterone e rischio Cardiovascolare - G. Corona (BO)
18:15-19:15 MTEs - Problematiche relative al dosaggio di GH e IGF-I (il Progetto SIE ENDOlabNET):
- Presentazione dei Coordinatori
- Risultati della Survey – S. Grottoli (TO)
- Le problematiche dei dosaggi di GH e IGF-I – F. Curcio (UD), F. D’Aurizio (UD)
- Le problematiche cliniche – S. Grottoli (TO)
- Il Programma di validazione e standardizzazione dei dosaggi di GH e IGF-I
– F. Curcio (UD), F. D’Aurizio (UD)
- Discussione
SALA CAMPIDOGLIO (B)
16:45-18:15 Simposio - PCOs e gravidanza
- Infertilità nella PCOs: quando e come utilizzare i farmaci induttori
dell’ovulazione - S. Palomba (CZ)
- Come preparare la Donna con PCOs alla Fertilizzazione in vitro - F. Lombardo (RM)
- Utilità della metformina nella donna con PCOs in gravidanza - P. Moghetti (VR)
18:15-19:15 MTE - Osteoporosi: per quanto tempo trattare? - G. Mazziotti (BS)

SALA QUIRINALE (C)
16:45-18:15 Simposio SIE-SIIA - Antagonismo recettoriale degli ormoni surrenalici nella clinica
- Anti-aldosteronici a tutti gli ipertesi resistenti alla terapia?
Infiammazione e Aterosclerosi - F. Fallo (PD)
- Il recettore dei mineralcorticoidi nello scompenso cardiaco e nella sindrome metabolica: dalla
fisiopatologia a nuove terapie farmacologiche - M. Caprio (RM)
- Mifepristone: come e quando? - M.C. de Martino (NA)
18:15-19:15 MTEs - Il carcinoma tiroideo nel bambino e nell’età di transizione
F. Felicetti (TO), L. Fugazzola (MI)
SALA PALATINO (D)
18:15-19:15 MTEs - VLCKD toolbox - Stand-alone e in preparazione alla chirurgia bariatrica e ad altre
pratiche terapeutiche
- La VLCKD è una terapia: le basi fisiopatologiche - L. Gnessi (RM)
- Le indicazioni alle VLCKD in campo endocrino-metabolico – C. Lubrano (RM)
- Le indicazioni extra-endocrinologiche delle VLCKD - S. Mariani (RM)
- Come si realizza una VLCKD – S. Basciani (RM)
19.15 COCKTAIL DI BENVENUTO IN TERRAZZA
Giovedì 22/06/2017
AUDITORIUM ROMA
08:30-09:30 MTEs - Nuovi paradigmi nella classificazione e gestione dei noduli tiroidei
Epidemia di noduli tiroidei: eccesso di diagnosi o vero aumento?
Definizione di benignità: ruolo dell’ecografia e della citologia, Gestione dei noduli a
citologia indeterminata: ruolo dell’ecografia e della citologia
C. Durante (RM), L. Pagano (NO), T. Rago (PI)
09:30-11:00 Simposio SIE-Healthy City Institute - Diabete ed esercizio fisico
- La salute nelle città bene comune: presentazione del progetto Healthy City –
A. Lenzi (RM), F. Serra (RM)
- Ruolo dell’esercizio fisico nel paziente diabetico: raccomandazioni dalle
linee guida - G. Pugliese (RM)
- Monitoraggio glicemico e terapia insulinica nel DM1: ruolo dell’esercizio fisico L. Laviola (BA)
11:00-12:30 Oral Communication
SALA AVENTINO (A)
08:30-09:30 Debate in endocrinologia geriatrica
Sarcopenia nell’anziano: il ruolo del geriatra e dell’endocrinologo
- A. Aversa (CZ), F. Monzani (PI)
09:30-11:00 Simposio - “Up to date” in patologia ipofisaria
- La genetica: tumori ipofisari e nuove associazioni (SDH, DICER1, p27) - M.C. Zatelli (FE)
- Personalizzazione della terapia (focus su alte dosi) - F. Gatto (GE)
- Il follow-up a lungo termine del tumore ipofisario secernente in remissione – R. Pivonello (NA)
11:00-12:30 Oral Communication

12:30-13:30 Simposio Problemi di gestione della coppia infertile nell'Endocrinologia 2.0
con il contributo non condizionato di Merck Serono
- Inquadramento endocrinologico della coppia infertile – C. Alviggi (NA)
- Trattamento della paziente infertile con levotiroxina prima
e/o durante la gravidanza - L. Chiovato (PV)
- Il percorso diagnostico terapeutico del paziente con Ipopituitarismo e deficit di GH
nell’adulto – A. Mancini (RM)
SALA CAMPIDOGLIO (B)
08:30-09:30 MTE - La fertilità nella sindrome di Klinefelter: risultati della metanalisi
del gruppo KING - S. Francavilla (AQ)
09:30-11:00 Simposio - Snodi decisionali nel paziente con ipotiroidismo subclinico
- Indicazioni terapeutiche in età pediatrica - A. Monzani (NO)
- Nuove linee guida ATA: come cambia la gestione durante la gravidanza? - M. Rotondi (PV)
- Terapia personalizzata nel paziente anziano - B. Biondi (NA)
11:00-12:30 Oral Communication
12:30-13:30 Simposio - La vitamina D e i suoi metaboliti: aspetti funzionali e terapeutici.
con il contributo non condizionato di Bruno Farmaceutici
- Le vitamine D e la carenza ormonale del III millennio – C.M. Rotella (FI)
- Calcifediolemia e autonomia personale dell'anziano: semplice associazione
nesso causale? M. di Monaco (TO)
SALA QUIRINALE (C)
08:30-09:30 MTEs - Nutraceutici per il trattamento dell’ipercolesterolemia
(position statement SID-SISA) - M. Pirro (PG), A. Rivellese (NA)
09:30-11:00 Simposio - Nuove adipochine, miochine, epatochine e osteochine: il quadrilatero adiposomuscolo-fegato-osso nel controllo del metabolismo
- Le nuove adipochine: ruolo nella patogenesi dell’obesità e dei disordini metabolici
- Ruolo delle vescicole extracellulari nella comunicazione tra organi che regolano il
metabolismo
- Adattamento metabolico in modelli animali di obesità e diabete mellito tipo 2: miochine,
adipochine ed epatochine
- Interazione fra adipochine, stress ossidativo e infiammazione
11:00-12:30 “EnGioi YOUR METHODS”- Sessione dedicata alla presentazione di metodiche innovative in
ambito endocrinologico
- Applicazione dell’analisi molecolare nella gestione del CA tiroideo
- Il mezzo di contrasto ecografico nella diagnostica per immagini dei CA testicolari
- Applicazioni di metodiche innovative in neuroendocrinologia
- Studio e regolazione dei microRNA e dell’EMT applicato al ruolo della vitamina D nella
resistenza farmacologica

12.30-13.30 Simposio - Interferenti endocrini, etichetta trasparente e diete Ma-Pi
In collaborazione con l’Associazione Nazionale e Internazionale UPM
– Un Punto Macrobiotico – SESSIONE NON ECM
Moderatore: P. Pozzilli (RM)
- Interferenti endocrini e sindrome metabolica
- L’etichetta Trasparente Pianesiana quale strumento di tutela dell’ambiente e della salute
- Diete Ma-Pi e salute
SALA PALATINO (D)
08:30-09:30 MTEs - Terapia con rhGH nel paziente adulto: ruolo e pratica clinica
C. Di Somma (NA), V. Rochira (MO)
09:30-11:00 Simposio - Attualità in tema di terapia estroprogestinica
- Stratificazione del rischio trombofilico e trattamento con estro-progestinici nella paziente con
alterazione della coagulazione - S. Basili (RM)
- Personalizzazione della scelta dell’estro-progestinico nelle amenorree ipotalamiche L. Persani (MI)
- Personalizzazione della scelta dell’estro-progestinico nella PCOs - A. Gambineri (BO)
11:00-12:30 Oral Communication
12:30-14:30 Open Lunch
13:30-14:30 Poster Discussion in area poster
AUDITORIUM ROMA
14:30-16:00 Simposio - Quale evidenze per un approccio di genere alle malattie endocrinometaboliche a più alto impatto epidemiologico?
- Diabete Mellito - F. Giorgino (BA)
- Tireopatie - P. Vitti (PI)
- Patologie del Metabolismo Minerale - I. Chiodini (MI)
- Patologie Ipofisarie – D. Ferone (GE)
16:00-17:00 Lettura SIE-SID - Terapie per il diabete che curano anche l’ipertensione – S. Del Prato (PI)
SALA AVENTINO (A)
14:30-16:00 Simposio - Vitamina D: dall'evidence-based medicine alla pratica clinica
- Ipovitaminosi D: soglia diagnostico-terapeutica - F. Bertoldo (VR)
- Conseguenze extrascheletriche dell’ipovitaminosi D: quali evidenze? - G. Muscogiuri (NA)
- Terapia dell'ipovitaminosi D - A. Scillitani (FG)
16:00-17:00 Lettura - Cellule staminali e tiroide - S. Costagliola (Bruxelles)
SALA CAMPIDOGLIO (B)
14:30-16:00 Simposio - Hot topics sul surrene
- Ritmo circadiano e asse ipotolamo-ipofisi-surrene - E. Arvat (TO)
- Endocrine Disruptors e asse ipotolamo-ipofisi surrene - S. Cannavò (ME)
- Il profiling (fingertips) steroideo nelle lesioni surrenaliche - U. Pagotto (BO)

SALA QUIRINALE (C)
14:30-16:00 Simposio - Un aggiornamento sugli ormoni steroidei
- Pro e contro dell'inibizione dell'enzima 5alfa-riduttasi: effetti nel sistema nervoso
- Attività aromatasica e recettore androgenico nell'osteoblasta
- Regolazione dei livelli del recettore alfa per gli estrogeni come nuova frontiera per la terapia
contro il tumore della mammella
- Modulatori dei recettori gluco e mineralocorticoidei e tessuto adiposo
SALA PALATINO (D)
14:30-16:00 Simposio congiunto SIE-SISA - Attualità in lipidologia
con il contributo non condizionato di AMGEN e SANOFI
- Le nuove linee guida EAS-ESC 2016 per le dislipidemie – A.L. Catapano (MI)
- Le dislipidemie familiari ed i nuovi farmaci – M. Arca (RM)
- Dislipidemie e rischio cardio-vascolare - M. Averna (PA)
- Le dislipidemie come spia della malattia del tessuto adiposo – R. Vettor (PD)
AUDITORIUM ROMA
17:00-18:30 Assemblea Soci SIE
Venerdì 23/06/2017
AUDITORIUM ROMA
08:30-09:30 Debate congiunto con ITANET - La sequenza terapeutica nei NET:
“SSA, PRRT o Target Therapy, that is the question”
- Caso clinico - G. Fanciulli (SS)
- SSA-PRRT-Target therapy: Endocrinologo – A. Faggiano (NA)
- PRRT/SSA-Target therapy: Medico Nucleare – A. Versari (RE)
- SSA/Target Therapy/PRRT: Oncologo - G. Badalamenti (PA)
- Discussione finale
09:30-11:00 Simposio - Oncologia e andrologia: fertilità, sessualità e salute generale
- Le condizioni che portano all’infertilità – D. Paoli (RM)
- La gestione delle complicanze sessuali in oncologia - E.A. Jannini (RM)
- L’importanza del follow-up andrologico nel paziente oncologico - C. Foresta (PD)
- Standardizzazione della crioconservazione del seme - A. Nanni Costa (RM)
11:00-12:30 Oral Communication
SALA AVENTINO (A)
08:30-09:30 MTEs - Approccio terapeutico innovativo al paziente fragile con DM2:
incretine e SGLT-2 - F. Broglio (TO), S. Morano (RM)
con il contributo non condizionato di MSD
09:30-11:00 Simposio - NET non GEP
- Carcinoma Ipofisario - A. Lania (MI)
- Terapia del feocromocitoma e dei paragangliomi - A. Piovesan (TO)
- Terapia del Carcinoma Midollare Tiroideo - G. Vitale (MI)
- Terapia del Carcinoma a Cellule di Merkel - D. Giuffrida (CT)

11:00:12:30 Oral Communication
12:30-13:30 Simposio - Iponatremia e SIADH: esperienze cliniche a confronto –
M. Arosio (MI), A.M. Isidori (RM)
con il contributo non condizionato di OTSUKA
SALA CAMPIDOGLIO (B)
08:30-09:30 MTE SIE-SIP - Pit stop dall’andrologo: la prevenzione da 0 a 20 anni
(presentazione del quaderno della salute) - A. Ferlin (PD)
09:30-11:00 Simposio - Diseases of the Central Nervous System and Diabetes
- Diabetic Peripheral Neuropathy may not be as its Name Suggests:
Evidence from MRI – S. Tesfaye (UK)
- Cognitive Decline in patients with Diabetes - G. Paolisso (NA)
- Diabetes and depression - C. Moulton (UK)
11:00-12:30 Oral Communication
12:30-13:30 Simposio PMI - Le nuove frontiere del tabagismo e le sue implicazioni nella fisiopatologia
andrologica - SESSIONE NON ECM
SALA QUIRINALE (C)
08:30-09:30 MTE - La gestione diagnostico-terapeutica dell’iperparatiroidismo
normocalcemico - L. Gianotti (CN)
09:30-11:00 Simposio - Attualità nell’emergenze tiroidee
- Ipertiroidismo da amiodarone: quanto conta la malattia di base? - F. Bogazzi (PI)
- Farmaci anti-tiroidei ed epatotossicità - M.L. Tanda (VA)
- Problemi di terapia nell’orbitopatia acuta – M. Marinò (PI)
11:00:12:30 Oral Communication
SALA PALATINO (D)
08:30-09:30 MTE - Terapia farmacologica del paziente obeso: scelte convenzionali
e innovative - P. Marzullo (NO)
SALETTA CELIO
12:00-13.30 Tavola Rotonda - LA SIE INCONTRA LE ASSOCIAZIONI PAZIENTI
Coordina: K. Esposito (NA)
Intervengono: Membri della Commissione Pazienti e Rappresentanti delle Associazioni Pazienti
12:30-14:30 Open Lunch
13:30-14:30 Poster Discussion in area poster

AUDITORIUM ROMA
14:30-16:00 Simposio Malattie Rare SIE-SIEDP –
Italian Networks in rare endocrine diseases: state of the art
Ospite: Diana Vitali (rappresentante italiana delle associazioni ENDOERN)
- Hypogonadotrophic hypogonadism – M. Bonomi (MI)
- PTH resistance – G. Mantovani (MI)
- HYPOPARA Network – M.L. Brandi (FI)
- Disorders of sex development - G. Russo (MI)
- Lipodystrophy - G. Ceccarini (PI)
- Congenital Adrenal Hyperplasia - A. Balsamo (BO)
- Turner Syndrome - L. Mazzanti (BO)
- General Discussion
- Conclusions: European Reference Networks (ERN) - A.M. Pereira (Leiden)
16:00-17:00 Lettura - Harnessing the gut to treat obesity and type 2 diabetes - R. Batterham (London)
SALA AVENTINO (A)
14:30-16:00 Simposio - Impiego, indicazioni e problemi prescrittivi di farmaci
nelle patologie ipofisarie - con il contributo non condizionato di NOVARTIS
- Idrocortisone a rilascio prolungato - C. Scaroni (PD)
- Pasireotide - R. Baldelli (RM)
- Pegvisomant - G. Arnaldi (AN)
- Testosterone - A. Fabbri (RM)
16:00-17:00 Lettura - La sindrome di Cushing, tanti scenari clinici e altrettante terapie: come
orientarsi - A. Colao (NA)
SALA CAMPIDOGLIO (B)
14:30-16:00 Simposio SIE-SIGO – “Menopausa “menomale”
- Valutazione del rischio cardiovascolare e metabolico nella donna in menopausa: guida all’uso
degli estro-progestinici - L. Vignozzi (FI)
- Terapia della disfunzione sessuale - R. Nappi (PV)
- Gestione terapeutica nella paziente con menopausa indotta - V. Bruni (FI)
SALA QUIRINALE (C)
14:30-16:00 Simposio - “Up to date” sull’ipoparatiroidismo
- Ipoparatiroidismo: aspetti clinico-epidemiologici - L. Cianferotti (PI)
- Complicanze a lungo termine della terapia convenzionale - A.M. Formenti (BS)
- Nuove prospettive terapeutiche e linee guida - F. Cetani (PI)
AUDITORIUM ROMA
17:00-18:00 Letture PREMI SIE

Sabato 24/06/2017
AUDITORIUM ROMA
09:00-10:00 MTE - Nuovi trattamenti dell’osteoporosi - S. Migliaccio (RM)
10:00-11:30 Oral Communication
11:30-13:00 Simposio - Hot-Topics su “adiposo e dintorni”
con il contributo non condizionato di NOVO NORDISK
- Il nuovo algoritmo SIO – EOSS - P. Sbraccia (RM)
- Liraglutide tra adiposità e cardiovascolare - F. Santini (PI)
- Obesità, restrizione calorica e longevità - M. Federici (RM)
SALA AVENTINO (A)
09:00-10:00 MTE - Effetti andrologici di sport e doping: non solo ormoni - L. Di Luigi (RM)
10:00-11:30 Oral Communication
11:30-13:00 Simposio SIE-AIT - Targeted therapies e carcinoma tiroideo differenziato
con il contributo non condizionato di EISAI
- Il paziente refrattario alla terapia con radioiodio - M.G. Castagna (SI)
- Trattamento e qualità di vita nell’era della targeted therapies - R. Elisei (PI)
- Nuovi farmaci all’orizzonte – G. Pellegriti (CT)
SALA CAMPIDOGLIO (B)
09:00-10:00 MTE - Gestione dell’iperaldosteronismo primario nei diversi settings clinici: quando la
terapia medica, quando la terapia chirurgica? - G.P. Rossi (PD)
10:00-11:30 Oral Communication
11:30-13:00 Simposio - Biosimilari e generici in Endocrinologia: safety vs sostenibilità del sistema per
una scelta consapevole
- Insulina - S. Frontoni (RM)
- Ormone della crescita - F. Prodam (NO)
- Gonadotropine - M. Simoni (MO)
- PDe5 Inibitori - M. Maggi (FI)
SALA QUIRINALE (C)
09:00-10:00 MTE - Iperuricemia: marker di patologia cardiovascolare ed approcci terapeutici
- O. Lamacchia (FG)
10:00-11:30 Oral Communication
11:30-13:00 Simposio - Ruolo di ambiente e nutrizione nell’insufficienza testicolare
- Importanza del cibo sulla funzione riproduttiva - K. Esposito (NA)
- La temperatura e gli altri nemici della fertilità - A. Garolla (PD)
- Obesità e spermatogenesi - S. La Vignera (CT)
SALA PALATINO (D)
09:00-10:00 Pro-Contro - Terapia di combinazione T3+T4: quali prospettive?
- E. Giannetta (RM), R. Vita (ME)
AUDITORIUM ROMA
13:00-14:00 Conclusioni e Premi Poster

